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AVV. LUCA ANTONIO LO PO’ 

 

Esperienze professionali: Ottobre 2019 – Presente: Partner, Head of Financial Services and 

Capital Markets (Italy) e Head of European Debt Capital Markets 

Europe, DWF LLP Italian Branch  

 Febbraio 2016 – Settembre 2019: Socio Fondatore, Studio Legale 

Grasso Lo Po’ Gerardi & Partners 

 Aprile 2013 – Ottobre 2013 (secondment): EuroMTS – società parte 

del London Stock Exchange Group, Londra 

 Febbraio 2011 – Gennaio 2016: Senior Associate, Gianni Origoni 

Grippo Cappelli & Partners, Londra 

 Settembre 2008 – Gennaio 2011: Junior Associate e Associate, 

Latham & Watkins LLP Studio Legale, Milano e Londra 

 Aprile 2007 – Giugno 2008: Borsa Italiana S.p.A. – Listed Companies 

Supervision Division, Milano  

Aree di attività:  Corporate Governance, Capital Markets e Financial Services 

Assistenza a primarie società quotate sul segmento MTA o sul mercato 

AIM Italia o sui mercati Euronext Parigi e Borsa di Vienna in materia di 

diritto societario, diritto dei mercati finanziari, compliance 

regolamentare (e.g. tematiche in materia di market abuse, operazioni 

con parti correlate, corporate governance, politiche di remunerazione, 

etc.) e preparazione e svolgimento di assemblee, consigli di 

amministrazione e collegi sindacali. 

Operazioni di equity capital market – quali IPO e listing sui mercati di 

Borsa Italiana ed internazionali, aumenti di capitale, offerte pubbliche 

di acquisto, fusioni, etc. – ed emissioni di titoli di debito (domestiche ed 

internazionali), inclusi gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i 

prodotti strutturati.  

Operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni, scissioni, cessioni 

di aziende e rami di azienda, joint venture etc. tanto su società quotate 

o intermediari regolati quanto su società "private". 

Assistenza a banche, fondi di investimento, intermediari finanziari e 

altre istituzioni finanziarie con riferimento a tematiche regolamentari 

attinenti, ad esempio, alle direttive MiFID, AIFMD e UCITS, alla 

normativa market abuse, allo short selling, alla normativa assicurativa, 

alla normativa sul crowdfunding e sul peer-to-peer lending. 

Istruzione: Settembre 2011 - Agosto 2013: LL.M. presso la London School of 

Economics & Political Science, Londra 

                                              Ottobre 2005 – Ottobre 2007: Laura Specialistica presso 

l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano  
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                                              Settembre 2002 – Ottobre 2005: Laura Triennale presso l'Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Milano 

Attività Accademica:        Febbraio 2016 – ad oggi: partecipazione in qualità di relatore a 

convegni specialistici in materia di diritto dei mercati finanziari, diritto 

delle società quotate e diritto societario e ha prestato attività di docenza 

in materia di diritto dei mercati finanziari e diritto commerciale presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

Ordini professionali: Iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Milano dal 13/01/2011 

                                              Solicitor of the Senior Courts of England & Wales – Solicitors 

Regulation Authority (SRA) dal 01/07/20 

Lingue: italiano e inglese 
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